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1 Premessa  

 
La presente Relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto richiesto da ARERA con deliberazione 

raccolti e comunicati ad AUSIR. 
 
La predisposizione del PEF è stata effettuata da AUSIR avvalendosi del supporto offerto dal 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  
 
I dettagli del metodo utilizzato sono descritti nella nota metodologica (Allegato A). 
 
Per mezzo degli strumenti di raccolta dati predisposti ad hoc sono stati raccolti i dati necessari presso 
i gestori e presso i Comuni. Data la novità del procedimento per i soggetti coinvolti, è stata dedicata 
una particolare cura nel supportare ogni soggetto nella compilazione delle raccolte dati.  
 
Come meglio spiegato nella nota metodologica, i dati relativi ai 9 soggetti gestori affidatari del 
servizio integrato sono stati raccolti attraverso un formulario appositamente predisposto, in formato 
MS Excel. I dati relativi ai costi sostenuti direttamente dai comuni, avvalendosi di proprie strutture o 

piattaforma web appositamente predisposta, al fine di gestire in modo più ordinato il flusso di 
informazioni. 
 
È stata effettuata una verifica di coerenza tra le fonti contabili e i valori inseriti, con particolare 
analiticità per quel che riguarda i dati dei gestori. 
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4  

4.1 Attività di validazione svolta  

dati trasmessi dal 
gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi 
efficienti delle annualità 2018 e 2019. Si veda la nota metodologica. 
 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il 
livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed 
operative al perimetro gestionale.  
 

uazione del livello di efficienza, ci si è avvalsi di una griglia di valutazione a 6 livelli (da 

a tonnellata con i valori medi nazionali di Comuni di sim
 

 
Tabella 16. Confronto per la valutazione di efficienza 

 2018 

 178,40 

% rispetto al valore medio nazionale 48% 

% rispetto al valore medio Nord Italia 52% 

 
Di conseguenza, per A&T2000 il livello di efficienza è stato valutato molto elevato e al coefficiente 
di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2020 e per il 2021, il 
minimo ammissibile, a vantaggio del gestore. 
 
Inoltre, per il 2020 si prevede di variare il livello delle attività gestionali (PGa) introducendo 

ad altri due Comuni. Per le annualità 2021 e seguenti, il 
Gestore prevede di far transitare a tariffazione puntuale corrispettivo tutti i Comuni serviti (come da 
piano industriale approvato dagli organi societari).  
 
Per quanto riguarda invece la qualità delle prestazioni (QLa) non sono invece previste variazioni di 
rilievo nel 2020, anche se il Gestore ha in programma di far transitare a modalità di raccolta porta a 
porta spinto controllato anche i residuali Comuni ancora a modalità stradale. 
 
Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è sta 46.  
 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Ai soli fini del calcolo dei conguagli RC sono stati considerati i componenti  e  nel 
caso di variazioni di servizio (Tabella 17). 
 
Tabella 17. Costi Operativi Incentivanti 

 2020 2021 

 5.400 - 

 56.350 - 

 
I costi operativi incentivanti riguardano: 
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- dei costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
di Comuni di 

Buttrio e Moimacco del Comune di 
Pradamano che, pur avendo già adottato tale sistema, aveva continuato a gestire in proprio 

; 
- 

porta previsto per il Comune di Forgaria nel Friuli; 
- i maggiori costi per le raccolte differenziate (CRD) 

dai centri di raccolta dei Comuni di Buttrio e Pradamano. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

I costi calcolati in base al MTR indicano una crescita superiore al limite di 1,046 
tariffario (cfr. §4.2). 
le entrate tariffarie del PEF 2019 per il price-cap e ripartendo 
base ai costi da questi dichiarati, vi è un eccesso non ammissibile a tariffa per il Gestore che non trova 
copertura nel PEF 363.264,53. 
 
Tabella 18. Entrate  

 2020 

Entrate tariffarie (Ta) gestore 19.062.120,96 

Entrate tariffarie anno precedente (Ta-1) gestore 17.763.856,29 

Rapporto Ta / Ta-1 ambito 1,089 

Limite di crescita ambito (1+ a) ambito 1,046 

Entrate tariffarie ammissibili gestore 18.698.856,43 

Eccesso 363.264,53 

 

il 2019. 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Per 
di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio graduato in 6 

conseguentemente definiti attribuendo il valore più favorevole al gestore nel caso in cui il giudizio 
relativo sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando 
linearmente i valori intermedi. 
 
Riguardo i fattori di conguaglio per A&T2000 (Tabella 19): 

-  di molto superiore alla media nazionale, si è ritenuto 
molto  

- nel valutare la performance riutilizzo/riciclo si sono valutati positivamente gli sforzi per 
il recupero di materiali molto  

-  in base alle 
risultanze delle indagini di customer satisfaction svolte dal Gestore e al limitato numero di 
reclami (cfr. 3.1.2.2) 
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Tabella 19. Valutazione dei componenti di conguaglio 

  Valutazione Valori attribuiti 

  2018 2019 2020 2021 

1 Valutazione raggiungimento obiettivi RD molto elevato molto elevato -0,06 -0,06 
2 Valutazione performance riutilizzo/riciclo molto elevato molto elevato -0,03 -0,03 
3 Grado soddisfazione utenti molto elevato molto elevato -0,01 -0,01 
    -0,10 -0,10 

 
Per il parametro r, il periodo di suddivisione dei conguagli, si è scelto il massimo ammissibile di 4 

 e spostando in avanti il recupero, visto che 
almeno per il 2020 si è superato il price-cap, ovvero il limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie (cfr. 4.4). 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

ottenere i ricavi, oltre le cessioni al CONAI. Il conferimento di materiali a operatori di mercato denota 

valori 
ammissibili da 0,1 a 0,4). 
 
Per quanto riguarda A&T2000, visti i ricavi presentati nella Tabella 15, per il fattore di profit sharing 
si è effettuata la seguente valutazione: 
 
Tabella 20. Valutazione dei componenti di profit sharing 

  Valutazione Valori attribuiti 

  2018 2019 2020 2021 

b Impegno nell'economia circolare molto elevato molto elevato 0,30 0,30 
 Impegno profuso nella raccolta differenziata molto elevato molto elevato 0,10 0,10 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Non sono stati quantificati ulteriori parametri. 
 
 
 
 
 


